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PREMESSO CHE

 il tessuto produttivo del novarese ha subito negli anni grosse trasformazioni, anche 
dovute alla crisi, ma anche forti investimenti

 le aziende del territorio, come la cupola o il broletto, caratterizzano e danno una 
identità al territorio

 numerose aziende del territorio credono nelle potenzialità del nostro territorio, 
investono, creano posti di lavoro e rendono più forte un’intera area geografica, ma 
anche il nostro Paese

 la produttività è uno dei fattori fondamentali per la crescita di una città 

 molte aziende hanno radici e tradizioni lontane, frutto di competenze specifiche 
accresciute proprio a Novara 

CONSIDERATO CHE

 recentemente un’azienda del novarese ha ricevuto fortissimi attacchi mediatici per 
l’introduzione di una nuova disposizione nazionale

 contrariamente a quanto strillato sui social la norma e l’introduzione dell’obbligo dei 
sacchetti bio riduce notevolmente i rifiuti nel rispetto dell’ambiente e del mare

 anche per la città di Novara avrà un forte beneficio visto che la merceologica sulla 
raccolta differenziata ha rilevato costantemente una contaminazione della frazione 



umida proprio a causa dei sacchetti frutta di fatto peggiorando la qualità della nostra
raccolta differenziata

VALUTATO CHE

 questi attacchi erano assolutamente strumentali e frutto di un pesante e aggressivo 
contrasto politico

 il silenzio in queste occasioni non è accettabile perché la città deve sempre 
sostenere le aziende che fanno crescere un’intera comunità oltre i populismi e le 
questioni di opportunismo politico

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE

 a manifestare totale solidarietà oggi Novamont, ma sempre alle aziende del 
territorio 

 a ricordare sempre l’importanza del tessuto produttivo che investe crede e produce 
nel novarese rendendolo grande e credibile in Italia e all’estero.
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